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Ai Docenti
Alle famiglie
Agli studenti
delle classi seconde
Al personale ATA
Alla DSGA
OGGETTO: svolgimento della rilevazione INVALSI 2016
Il giorno 12 maggio 2016 si svolgeranno le prove di rilevazione degli apprendimenti di tutti gli studenti delle
scuole italiane, a cura dell’Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema di Istruzione.
La rilevazione prevede lo svolgimento di prove di italiano e di matematica, identiche a livello nazionale,
oltre alla compilazione di un questionario per gli studenti, volto a definire le condizioni di contesto
socioeconomico e culturale.
Si richiede quindi ai ragazzi e alle famiglie la massima collaborazione, al fine di assumere tutte le
informazioni utili e di avere dati affidabili ed effettivamente confrontabili sugli apprendimenti.
Per ottemperare alle disposizioni dell’INVALSI volte a dare la massima affidabilità alla rilevazione,
l’organizzazione dell’attività didattica subirà alcune modifiche, indicate di seguito, cui chiediamo di
attenersi scrupolosamente.
Sono incaricati della “somministrazione” dei test i seguenti docenti: Agostini L., Cioni, Diamanti, Gervasi,
Monzali, Mazzoli, Capitani, Manzoni, Paselli, Pozzi, Rondelli, Gaggioli, Bruno, Balducci.

Essi riceveranno istruzioni operative dalla Funzione Strumentale POF e Valutazione, prof.ssa Chiara Napoli.
I somministratori sono convocati in Aula Magna alle ore 8.00 del 12/5/2016, per le operazioni preliminari e
la consegna dei plichi con le prove.
La rilevazione seguirà il seguente orario:
8.40 – 10.25 prova Italiano
10.25 - 10.40 pausa
10.40 – 13.00 prova Matematica e Questionario Studente.
Gli alunni sono pregati di rispettare i tempi e di osservare la massima puntualità.
Durante lo svolgimento della prova di Italiano non è consentito nessuno strumento.
Durante la prova di Matematica è consentito l’uso dei seguenti strumenti: righello, squadra, compasso,

goniometro, calcolatrice (non quella del telefono cellulare e non collegabile alla Rete). Righello e
calcolatrice sono fortemente consigliati.
Gli alunni delle classi seconde usciranno dall’Istituto alle ore 13,30 e fino a quell’orario rimarranno sotto la
sorveglianza dei docenti somministratori.
I docenti interessati alla correzione delle prove sono pregati di segnalarlo alla referente prof.ssa Chiara
Napoli.
I docenti somministratori sono tenuti a prendere visione del Manuale del somministratore e della Nota
sullo svolgimento delle prove INVALSI 2015-2016 per gli allievi con bisogni educativi speciali:
Manuale del somministratore:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/file/Strumenti_prova_matem_II_superiore_2016.pdf

Nota tecnica Bes:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/file/Nota_sugli%20alunni_con_particolari_bisogni_educativi_2016.pdf

Si allega piano aule.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rossella Fabbri

PIANO AULE

Le classi seconde svolgeranno le prove INVALSI nelle seguenti aule:

2MT: aula 1AS (primo piano sede)
2IT: aula 3BL (primo piano sede)
2AL: nella propria aula
2AP: aula 5AS (primo piano sede)
2BSU: nella propria aula
2BL: nella propria aula
2ASU aula 4AL
2AS: nella propria aula

Le classi 4AL – 5AS – 1AS e 3BL si sposteranno nelle seguenti aule:

4AL aula 2ASU (primo piano sede – lato ex magistrali)
5AS aula 2AP (piano terra sede – lato ex magistrali)
1AS aula disegno
3BL laboratorio linguistico

